
 

MICROCREDITO	PER	GRANDI	IDEE	

Bando	per	“Proge8	Imprenditoriali	Ci=adini/e	con	back-
ground	migratorio”	

Art.1	-	Ogge=o	del	bando	
Fondazione	Finanza	E+ca,	Banca	E+ca,	PerMicro	e	ARCI	Aps	 (di	seguito	denominate	anche	 i	“Partner”)	
intendono	realizzare	una	aBvità	a	sostegno	di	progeB	imprenditoriali	presenta+	da	ciEadini	e	ciEadine	
con	background	migratorio.		

Il	presente	bando	meEe	a	disposizione	di	 tali	 soggeB	la	possibilità	di	accedere	a	un	 fondo	di	garanzia	
is+tuito	da	Fondazione	Finanza	E+ca.		

AEraverso	l’accesso	a	tali	garanzie,	i	soggeB	interessa+	potranno	richiedere	a	PerMicro	un	finanziamen-
to	fino	a	un	massimo	di	euro	25.000	(diconsi	euro	ven+cinquemila/00).	

Art.2	-	Idee	proge=uali	sostenute		
Con	questo	bando	i	Partner	intendono	sostenere:	

● idee	progeEuali	di	sviluppo	di	imprese	esisten+,	in	forma	di	microimpresa	(max.	10	addeB)	
● avvio	di	nuove	imprese	

presenta+	da	ciEadini	e	ciEadine	con	background	migratorio	o	dalle	 loro	associazioni.	 In	par+colare,	 le	
idee	progeEuali	devono	avere	come	obieBvo	principale	la	creazione	o	lo	sviluppo	e	consolidamento	di	
imprese	o	associazioni	condoEe	da	soggeB	con	background	migratorio.		

Le	idee	progeEuali	potranno	riguardare	diversi	ambi+	di	produzione	di	beni	e	servizi,	con	esclusione	dei	
seEori	nei	quali	Banca	E+ca	non	investe	per	le	proprie	policy	(vedi	soEo	“Criteri	di	esclusione”).	

Art.3	-	Criteri	di	esclusione	
Sono	esclusi	dalla	partecipazione	al	presente	bando	 i	 fornitori	ordinari	con+nua+vi	nell’ul+mo	triennio	
(2018-2020)	di	uno	dei	Partner.	

Secondo	 i	criteri	di	valutazione	socio-ambientale	effeEua+	da	Banca	E+ca	e	 i	 criteri	di	esclusione	per	 i	
finanziamen+	di	impresa	di	PerMicro,	sono	inoltre	da	considerarsi	esclusi	i	soggeB	che,	direEamente	o	
tramite	partecipazioni,	 	siano	coinvol+	in	una	delle	pra+che	e/o	operino	e/o	presen+no	progeB	in	uno	
dei	seEori	iden+fica+:	
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● soggeB	con	protes+/pregiudizievoli	

● nega+vità	nelle	banche	da+	non	sanate	da	almeno	3	mesi	

● sofferenze	a	sistema	

● aBvità	di	“Compro	Oro”	e	pegni	

● centri	scommesse	e/o	sale	Bingo,	casinò	e	altri	esercizi	con	gioco	d’azzardo	

● night	Club/Strip	club	e	più	in	generale	mercificazione	del	sesso	

● aBvità	di	manifaEura	o	imp/export	di	armi;	

● aBvità	che	vendono	o	producono	in	prevalenza	tabacco	e/o	beni	per	fumatori;	

● aBvità	svolte	prevalentemente	all'estero	

● evidente	impaEo	nega+vo	sull’ambiente	

● u+lizzo	e	 sviluppo	di	 fon+	energe+che	di	 origine	 fossile	 e	di	 tecnologie	 rischiose	per	 l’uomo	e	
l’ambiente	

● violazione	 dei	 diriB	 umani,	 sfruEamento	 del	 lavoro	minorile,	mancato	 rispeEo	 delle	 garanzie	
contraEuali	

● aBvità	di	ricerca	in	campo	scien+fico	comprendente	esperimen+	su	soggeB	deboli	o	non	tutela-
+	o	su	animali	

● allevamen+	intensivi	di	animali	che	non	rispeBno	i	criteri	previs+	dagli	standard	della	cer+fica-
zione	biologica	

● esclusione	ed	emarginazione	delle	minoranze	o	di	intere	categorie	di	popolazione	

● rapporto	direEo	con	regimi	che	violano	i	diriB	umani	e/o	che	siano	gravemente	responsabili	del-
la	distruzione	dell’ambiente	

Art.4 - Garanzie	a	disposizione	
Il	fondo	di	garanzia	cos+tuito	da	Fondazione	Finanza	E+ca	è	pari	a	euro	275.000	(diconsi	duecentoseEa-
cinquemila/00).	

Il	plafond	complessivo	a	disposizione	del	bando	è	di	ammontare	pari	a	euro	825.000	(diconsi	euro	oEo-
cen+ven+cinquemila/00).	

Art.5 - Modalità di individuazione dei soggetti interessati 
Il	presente	bando	è	rivolto	ai	seguen+	soggeB:	

a) imprese	già	esisten+:	
● microimprese	 (max.	 10	 addeB)	 la	 cui	 governance	 sia	 composta	 per	 almeno	 il	 50%	da	

ciEadini/e	residen+	in	Italia	ma	na+/e	all'estero,	oppure	in	Italia	da	genitori	immigra+;		
b) imprese	in	fase	di	startup:	
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● fondate	da	ciEadini/e	residen+	in	Italia	ma	na+/e	all'estero,	oppure	in	Italia	da	genitori	
immigra+	

c) associazioni	dei	ciEadini/e	immigra+	regolarmente	cos+tuite	in	Italia,	secondo	le	norme	del	Co-
dice	Civile	italiano.	

Art.6 - Modalità di partecipazione al bando 
L’iter	previsto	dal	presente	bando	sarà	suddiviso	in	quaEro	fasi:	

1. Raccolta	delle	domande	di	partecipazione		
2. Valutazione	dei	requisi+	soggeBvi	
3. Valutazione	del	progeEo	
4. Comunicazione	dei	risulta+	

a) I°	fase	-	Raccolta	delle	domande	di	partecipazione	

Come	inviare	la	domanda	di	partecipazione	

La	domanda	di	partecipazione	deve	essere	inviata	tramite	mail	all’indirizzo	info@con-e+ca.it		

TuB	i	documen+	richies+	devono	essere	inseri+	in	un	unico	file	compresso	(dimensione	massima	5MB)	
che	ripor+	 il	 seguente	oggeEo:	“ProgeB	Imprenditoriali	CiEadini/e	con	background	migratorio-	 [nome	
ente	proponente]”.	

Quando	inviare	la	domanda	di	partecipazione		
Il	bando	è	aperto,	con	scadenza	al	30	giugno	2021,	salvo	esaurimento	del	fondo	di	garanzia.	

b)	II°	fase	–	Valutazione	dei	requisiS	sogge8vi	

I/le	candida+/e	interessa+/e	devono	trasmeEere	a	Fondazione	Finanza	E+ca	idonea	domanda	di	parteci-
pazione,	allegando	i	seguen+	documen+:	

● domanda	di	partecipazione	(Modello	A)	
● scheda	di	proge=o	(Modello	B)	
● budget	di	proge=o	(Modello	C)	
● autodichiarazione	di	conformità	rispeEo	al	non	coinvolgimento	nelle	aBvità/seEori	di	esclusio-

ne	o	controversi	(Modello	D)	

La	valutazione	dei	requisi+	soggeBvi,	a	cura	di	Fondazione	Finanza	E+ca,	avverrà	entro	trenta	giorni	la-
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vora+vi	dalla	presentazione	della	domanda	di	partecipazione.	

L’esito	della	proposta,	sia	esso	posi+vo	o	nega+vo,	verrà	direEamente	comunicato	via	mail	ai	partecipan-
+.		

Criteri	di	idoneità	formale	

Saranno	escluse	automa+camente	dalla	II°	fase	di	valutazione	le	proposte	incomplete,	cioè	con	i	moduli	
non	integralmente	compila+	e	privi	di	uno	o	più	allega+	obbligatori	

c)	III°	fase	-	Comunicazione	dei	risultaS	

In	caso	di	esito	posi+vo	della	valutazione	dei	requisi+	soggeBvi	Fondazione	Finanza	E+ca	comunicherà	
l’esito	ai	soggeB	richieden+.	

La	valutazione	posi+va	da	parte	della	Fondazione	non	 implica	 l’automa+ca	concessione	della	garanzia.		
PerMicro	a	proprio	insindacabile	giudizio	valuta	e	delibera	nel	merito	della	richiesta	di	finanziamento.	

I	 candida+	 saranno	 quindi	 contaEa+	 dalla	 Filiale	 di	 PerMicro	 competente	 per	 territorio	 per	 iniziare	
l’istruEoria	della	pra+ca.		

d)	IV°	fase	-	Comunicazione	dei	proge8	finanziaS		

Fondazione	Finanza	E+ca	 si	occuperà	di	 inviare,	a	 tuEe/i	 le/i	 candidate/i,	 anche	 in	 caso	di	 valutazione	
nega+va,	apposita	comunicazione.		

I	 progeB	 finanzia+	 da	 PerMicro	 grazie	 alla	 concessione	 della	 garanzia	 verranno	 resi	 pubblici	 sul	 sito	
www.con-e+ca.it.		

Art.7	-	Informazioni	e	conta8		
Per	informazioni	sul	bando	e	sulle	modalità	di	partecipazione	è	possibile	contaEare	Fondazione	Finanza	
E+ca	ai	seguen+	contaB:	

e-mail:	info@con-e+ca.it					

tel.	055	2381064	oppure	320	8060164	nei	seguen+	orari:	

● lunedì,	mercoledì	e	venerdì	dalle	10	alle	12	
● martedì	e	giovedì	dalle	15.30	alle	17.30!
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Glossario	

Ci=adine	e	ci=adini	di	Paesi	Terzi	

Con	Paesi	Terzi	ci	riferiamo	genericamente	a	tuB	quei	paesi	extra	UE,	ovvero	non	appartenen+	all’Unio-
ne.	In	par+colare,	con	questo	bando,	ci	rivolgiamo	a	persone	di	recente	provenienza	da	Paesi	Terzi	di	dif-
ficile	sviluppo.	

Fondo	di	garanzia	
Si	traEa	di	un’inizia+va	per	sostenere	le	piccole	e	medie	imprese	e	le	startup,	agevolando	il	loro	accesso	
al	credito.	È	uno	strumento	che	permeEe	di	oEenere	la	concessione	di	finanziamen+	da	parte	di	Banca	
E+ca,	potendo	contare	su	Fondazione	Finanza	E+ca	come	garante.	Per	questo	facilita	l’accesso	al	credito	
bancario,	perché	la	Fondazione	garan+sce	alla	banca	che	il	finanziamento	verrà	res+tuito	in	caso	di	diffi-
coltà	nel	pagamento	delle	rate	del	pres+to..	

Microimpresa	
Quando	si	parla	di	microimprese	ci	si	 riferisce	a	quelle	 imprese	con	un	numero	di	dipenden+	 inferiore	
alle	10	unità	e	che	realizza	un	faEurato	o	un	bilancio	annuo	uguale	o	inferiore	ai	2	milioni	di	euro.	

Fornitore	ordinario	conSnuaSvo	
Si	intende	un	fornitore	che	realizza	un	servizio,	sia	manuale	sia	intelleEuale,	per	una	prestazione	che	si	
protrae	nel	tempo,	in	modo	con+nua+vo	o	periodico,	per	aBvità	proprie,	non	straordinarie,	dei	partner.	

Governance	
Si	intende	gli	organi	amministra+vi	di	una	impresa,	coopera+va	o	associazione:	il	consiglio	di	amministra-
zione	o	amministratore	unico,	oppure	il	consiglio	direBvo,	oppure	il	consiglio	di	indirizzo.	

Impresa	in	fase	di	startup	
Con	questo	termine	ci	riferiamo	alla	fase	iniziale	di	avvio	delle	aBvità	di	una	nuova	impresa	o	di	un’im-
presa	appena	cos+tuita.
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